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OGGETTO: Verbale di gara n.2 - Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di: "Progetto esecutivo, Direzione Lavori e
sicurezza" per: -Bando pubblico sottomisura 8.5 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali "-. - Interventi all'interno della R.N.O. "Pino
d'Aleppo"nel territorio di Vittoria.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto (18) del mese di Luglio alle ore 9,00 nella sede della Direzione
C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è
riunito il seggio costituito dal Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.c. Centrale
Unica di Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, quale teste, e
dell'ing. Rosanna Gulino, quale Segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà
la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

1\ Presidente rende noto che nella precedente seduta di gara del 10/07/2018 è stato disposto di rinviare le
operazioni di gara alle ore 9.00 del 17/02/2018, in seduta pubblica, per la valutazione della documentazione
mancante per cui è stato avviato il soccorso istruttorio ai professionisti, di seguito elencate, ammesse con
riserva:

[ViTIo~-
IRIESI

Dott. INGRAO Sergio

2 Ing. CARRUBBA Vincenzo

Il Presidente, fa notare che non tutte le ditte a cui è stato avviato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m. i., sopra menzionate, hanno trasmesso, via pec, nei termini

assegnati, quanto richiesto, in particolare il professionista Dott. INGRAO Sergio di Vittoria con nota pec

del 12/07/2018 assunta al prot. n. 2794/CUC del 13/07/2018, ha prodotto la documentazione richiesta,

la quale risulta conforme a quanto richiesto e il professionista viene ammesso, mentre il professionista

Ing. CARRUBBA Vincenzo di Riesi non ha prodotto quanto richiesto con nota prot. 2763/CUC prot. gen.

28591 del 11/07 /2018, pertanto viene escluso.

l professionisti ammessi alla seconda fase di gara risultano i seguenti:

n. plico Professionista Ammissione
1 Dott. GUARNACCIA Gaetano AMMESSO
2 Dott. INGRAO Sergio AMMESSO
3 Dott. MILARDI Oreste Donato AMMESSO

1
Il Presidente procede all'apertura della Busta "B" contenente le offerte economiche dei sotto elencati
professionisti ammessi, dando lettura ad alta voce dei ribassi:



n. plico Professionista Ribassi %
1 Dott. GUARNACCIA Gaetano 20,00%
2 Dott. INGRAO Sergio 19,70%
3 Dott. MILARDI Oreste Donato 19,00%

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente
all'offerta con maggior ribasso.

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per il servizio di: "Progetto esecutivo, Direzione
Lavori e sicurezza" per: -Bando pubblico sottomisura 8.5 "Aiuti agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali "-. - Interventi all'interno della
R.N .0. "Pino d'Aleppo"nel territorio di Vittoria, dell'importo € 32.428,99 oltre IVA ed Oneri al
professionista Dott. GUARNACCIA Gaetano di Vittoria iscritto al n. 516 dell'ordine professionali dei
dottori agronomi e forestali di Ragusa, nonché iscritto all'Albo Unico Regionale - Art. 12 della R.L. n.
12 del 12/07/20 Il - e in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Gs. n. 81/2008 e s.m.i. per
l'importo di € 25.943,19 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre € 1.037,73 per oneri, oltre ad
€ 5.935,80 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 32.916,72
Secondo aggiudicatario è il professionista Dott. INGRAO Sergio di Vittoria avente offerta di ribasso del
19,70%.
II Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa al professionista Dott. GUARNACCIA Gaetano di Vittoria.

Il professionista aggiudicatario in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale,
appena invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione nonché prestare la polizza di RCT
professionale per errori di progettazione, la cauzione definitiva e la polizza RCT professionale ai sensi
dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i ..

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9,45 del 18/07/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che pre~ferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione • .~

IL TESTE Sig.ra Giuseppa BORgiorRo &uA~~

IL SEGRETARIO VERB. Ing. Rosanna Gulino \ ç R:, I D
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